COMUNEDICERVETERI
Provincia di Roma

Prot. / O '

Cerveteri, 28 febbraio 2019

Oggetto: Convocazione Consiglio comunale.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
• Rilevato che occorre procedere alla convoca/ione della riunione del Consiglio comunale;
• Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
• Visti gli artt. 13 e 14 dello Statuto comunale;
• Visto il Regolamento del Consiglio comunale, in particolare gli arti. 8, 11, 12, 13 e 14;
• Preso atto della disponibilità della nuova sala consiliare al primo piano nell'edifìcio denominato "ex
Granarone";
Decreta

che l'adunanza del Consiglio comunale sia tenuta presso la nuova sala consiliare avente sede presso gli uffici
del "Granarone" - Via Rosati, al primo piano;
Convoca

il Consiglio comunale per il giorno 21 marzo 2019 alle ore 11:00 in sessione straordinaria di prima
convoca/ione ed in seduta pubblica, presso la nuova sala consiliare del "Granarone", per la trattazione del
seguente:
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione verbale seduta precedente (24 gennaio 2019);
Approva/ione Nuovo regolamento TARI;
Approvazione Piano finanziario TARI 2019-2021;
Approvazione tariffe TARI anno 2019;
Approvazione Nuovo Regolamento generale delle Entrate Tributarie Comunali;
Approvazione aliquote IMU anno 2019;
Approvazione Aliquote Tasi anno 2019;
Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare ai sensi dell'ari. 58, L. 133/2008. - Anno
2019.

Il Consiglio comunale è altresì convocato, all'occorren/,a, per il giorno 25 marzo 2019 alle ore 1 1:00 in
sessione straordinaria di seconda convocazione ed in seduta pubblica, secondo le modalità previste dall'ari.
20 del Regolamento del Consiglio comunale.
Gli atti potranno essere visionati ai sensi dcll'art. 18 del Regolamento del Consiglio comunale presso
l'Ufficio Presidenza del Consiglio, nei normali orari di ufficio.
Si dispone la consegna ai Sigg.ri Consiglieri tramite c-niail all'indirizzo di posta elettronica personale.
Cons. Coirmelo Travaglia
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